
FINALI CAMPIONATI NAZIONALI 

SPORT&GO! 

 Cesenatico (FC) 
15/19 giugno 2022 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

SCADENZE 

PRENOTAZIONE SOGGIORNO ISCRIZIONI NOMINATIVE 

30 maggio 6 giugno 2022 

 

QUOTE GARA 

Categorie Quota gara 

Atleti Under 10 e Under 12 € 20 

Accompagnatori iscritti* € 5 

* Gli accompagnatori iscritti tramite il modulo online possono richiedere il gadget della manifestazione. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni degli atleti al Campionato nazionale dovranno essere effettuate direttamente dalle 
Società sportive secondo le modalità di seguito riportate. 

 

SOCIETÀ SPORTIVE 

1. Collegarsi al portale online https://tesseramento.csi-net.it aprendo “Società sportive già affiliate al CSI”; 
inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella principale usata per il tesseramento o la 
password secondaria), quindi confermare; 

2. Nel box “Altre funzioni” fare clic su “Iscrizione campionati/eventi”, quindi “Finali Campionati nazionali 
Sport&Go!”; 

3. Nel box “Iscrizione società” inserire e-mail e numero di cellulare del referente; 

4. Nei box “Elenco partecipanti” e “Elenco accompagnatori ufficiali” inserire il numero di tessera o parte 
del cognome e cliccare “Aggiungi”; 

5. All’atto dell’inserimento degli accompagnatori è possibile selezionare il gadget della manifestazione; 

6. Al termine dell’inserimento dei nominativi cliccare “Conferma” in fondo alla pagina; 

7. L’iscrizione verrà salvata automaticamente; si potranno effettuare modifiche fino alla scadenza delle 
iscrizioni (cliccare sulla matita a fianco al nominativo per modificare i dati inseriti); 

8. Successivamente alla data di chiusura iscrizioni sarà inviata una e-mail di riepilogo che riporterà i 
nominativi iscritti e le relative quote e modalità di pagamento; 

9. Il pagamento delle quote deve avvenire secondo le modalità e i tempi riportati nell’e-mail di riepilogo di 
cui al punto precedente; 

10. Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza delle iscrizioni comportano l’addebito dell’intera 
quota di partecipazione. 

In caso di mancato pagamento, secondo le modalità, indicate le iscrizioni saranno ritenute nulle. 

https://tesseramento.csi-net.it/
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COMITATI 

Come di consueto, i Comitati territoriali potranno visualizzare in ogni momento l’elenco delle proprie 
Società sportive iscritte tramite la propria area riservata TACSI al link “Attività sportiva” quindi “Gestione 
Campionati” infine “Elenco società iscritte a Campionati Interprovinciali, Regionali e Nazionali”. 

 

SISTEMAZIONI LOGISTICHE  

Per questa edizione di Sport&Go!, le sistemazioni logistiche saranno affidate a EuroCamp Cesenatico. 

Le richieste dovranno essere inviate direttamente ad Eurocamp all’indirizzo: e-mail: emanuela@eurocamp.it  
tramite la “Scheda di prenotazione squadre” o “Scheda di prenotazione accompagnatori-genitori” da inviare 
entro il 30 maggio 2022. 

Per il soggiorno in occasione dell’evento in oggetto, Eurocamp Cesenatico propone quanto segue: 

in EUROCAMP: 

 Singola - FB a €47,00 a notte/a persona 

 Multipla - FB a €37,00 a notte/a persona 

 Singola – HB a €42,00 a notte/a persona 

 Multipla – HB a €32,00 a notte/a persona 

in HOTEL: 

 Singola - FB a €60,00 a notte/a persona 

 Doppia – FB a €50,00 a notte/a persona 

 Multipla - FB a €44,00 a notte/a persona 

 Singola - HB a €53,00 a notte/a persona 

 Doppia – HB a €43,00 a notte/a persona 

 Multipla - HB a €40,00 a notte/a persona 

Per i pernottamenti di una sola notte (per entrambe le tipologie di struttura) viene applicata una 
maggiorazione del 15% 
 

Le tariffe indicate s’intendono a persona al giorno in regime di pensione completa (cena, pernottamento, 1° 
colazione e pranzo) o ½ pensione (cena, pernottamento e 1° colazione) ed includono le bevande ai pasti 

(formula hotel: ½ acqua minerale per tutti; formula EuroCamp acqua frizzante e naturale). La Tassa di 
soggiorno è esclusa dalle quote e dovrà essere regolata direttamente con la struttura ospitante.  

mailto:emanuela@eurocamp.it
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SCONTISTICA HOTEL 
Qualora vi siano camere multiple con ragazzi fino a 11 anni, il soggiorno verrà calcolato sulla quota della 
camera doppia, ovvero: 

1° e 2° letto pagano la quota indicata per la camera doppia; 3° e/o 4° letto avranno diritto alle seguenti 
riduzioni: 

- Bimbi 0-2 anni gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare direttamente in hotel 

- Bimbi 3-5 anni riduzione del 50% della Tariffa in stanza doppia, in camera con due adulti paganti. 

- Bimbi 6-11 anni riduzione del 20% della Tariffa in stanza doppia, in camera con due adulti paganti. 

SCONTISTICA EUROCAMP 
0/2 gratis  -  3/5 anni 50% di sconto 

PAGAMENTI 
Viene richiesta a conferma della prenotazione una caparra di €300,00 a squadra/prenotazione. Il saldo 
viene richiesto entro 10 gg dall’arrivo. (cfr. Schede di prenotazione) 

CANCELLAZIONI 
- entro 15 giorni dall'evento restituzione della caparra (30% del soggiorno); 

- da 15 a 7 giorni prima dell'evento perdita della caparra (30% del soggiorno); 

- a meno di 7 giorni prima dell'evento perdita del 100% del soggiorno 

 

NOTA BENE 

L’organizzazione fornisce il servizio trasporti da e per i campi di gioco alle società sportive che prenotano 
l’alloggio tramite Eurocamp (sia in Eurocamp che in Hotel) 


